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OGGETTO: regolamento per la disciplina delle attività e dell’accesso a prestazioni 
sociali  agevolate  e  delle  modalità  di  concessione  di  contributi. 
APPROVAZIONE

Introduce  l’argomento il  Sindaco  che  passa la  parola  all’Assessore  di 
Reparto,  Luigi  De  Faveri,  che  illustra  brevemente  il  Regolamento  in 
esame, evidenziando il buon lavoro fatto dalla competente Commissione 
consiliare che lo ha esaminato.
Afferma, altresì, che vi è l’impegno a prevedere nel bilancio del 2007 uno 
stanziamento al fine di poter provvedere all’erogazione del minimo vitale, 
così come previsto nel regolamento.
Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Morici Dino: in qualità di Presidente della Commissione consiliare 
che  ha  elaborato  il  Regolamento,  esprime  apprezzamento 
per il  lavoro svolto dalla Commissione ed evidenzia che il 
regolamento è un importante documento per gli interventi di 
carattere sociale.

Cons. Roma: dopo aver ringraziato l’Assessore di reparto, evidenzia che 
il regolamento è un importante documento che permette di 
fare un passo avanti nell’andare incontro alle esigenze delle 
famiglie.

Cons. Morici Dino: su invito del Cons. Boer, dà lettura dei verbali delle 
sedute della Commissione che ha esaminato il regolamento, 
al fine di evidenziare le richieste fatte dalla Commissione per 
arrivare alla stesura definitiva del regolamento.

Cons. Morici Sante: ringrazia tutti i membri della Commissione per il 
buon lavoro fatto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Ravvisata la necessità di procedere all’adozione di specifico regolamento 
teso  a  disciplinare  le  attività  e  gli  interventi  che  il  Comune  esplica 
nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti ai 
Comuni con D.P.R. 616/1977, con L.R. 55/1982, con D. Lgs. 267/2000, 
con l’art. 132, comma 1°, del D.Lgs. 112/1998 e dalla L. 328/2000, al 
fine  di  concorrere  all’eliminazione  di  situazioni  che  determinano 
nell’individuo uno stato di bisogno e di emarginazione nel rispetto del 
principio  di  pari  dignità  sociale,  nonché  a  determinare  i  criteri  e  le 
modalità cui deve attenersi il Comune per la concessione di sovvenzioni, 
contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l’attribuzione  di  vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, ivi 



residenti, di cui all’art. 12 della L. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni.

Visto l’allegato Regolamento esaminato dalla competente Commissione 
consiliare nelle sedute del 16.03.2006 e del 06.04.2006.

Ritenutolo meritevole di approvazione.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  17 
Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina delle attività e 
dell’accesso  a  prestazioni  sociali  agevolate  e  delle  modalità  di 
concessione di contributi


